
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 224

Data di registrazione 04/04/2018

Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

OGGETTO:

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE DI 
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA 
PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI – DETERMINA A CONTRARRE - 
APPROVAZIONE ATTI TECNICI- IMPEGNO DI SPESA – CIG. 
Z7522FDA24

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D.Lgs n. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;

Premesso:

- che il Comune di San Giuliano Milanese è proprietario dell’immobile sito in località 
Borgolombardo Via L. Da Vinci identificato catastalmente al foglio 2 mappale 17 destinato 
a Scuola Primaria

- che su una porzione della copertura del predetto immobile e nella fattispecie della 
palestra risulta esserci la presenza di lastre in cemento amianto;

 Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla 
rimozione delle lastre di copertura in cemento amianto e successiva ricopertura con nuovo 
manto di copertura;

Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento di tale 
riqualificazione;

Richiamati:



 - l’art. 192 del D. L.gs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 comma 2 del D. L.gs. 50/2016, prescrive che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

Visti:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si 
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/12/2017 di incarico di Dirigente di ruolo del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Considerato, che:

 la norma di riferimento D.lgs. 50/2016 all’art. 37 prescrive il ricorso anche a strumenti 
telematici, previsti dalla vigente legislazione;
 il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 all’art. 36 e s.m.i. consente alle stazioni appaltanti di 
affidare direttamente lavori, servizi e forniture per un importo complessivo fino a € 
40.000,00, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica come previsto dall’art. 4 del codice 
sopra menzionato.
 la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti 
nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come modificata dalle leggi 
94/2012, 135/2012 e 228/2012), tramite la propria centrale di committenza regionale – 
denominata Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – ha messo a disposizione di tutti 



gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per 
lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

Determinato che:

- in base alla normativa vigente (art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016), in alternativa alla CUC, il 
Comune può procedere autonomamente ad acquisire lavori, servizi e forniture attraverso 
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore 
di riferimento (ad es. ARCA SINTEL);
- ARCA S.p.A. costituisce il soggetto aggregatore di riferimento per il Comune di San 
Giuliano Milanese;

Rilevato che si procederà all’aggiudicazione, mediante affidamento diretto previa 
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016, effettuando l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b), 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che la gara verrà espletata dal Comune di San Giuliano Milanese, così 
come previsto dall’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che svolgerà le procedure 
utilizzando le modalità telematiche della piattaforma Sintel di Arca Lombardia.

Visti gli allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, ovvero 
modello lettera d’invito, computo metrico estimativo, quadro economico, quadro incidenza 
percentuale mano d’opera per le categorie di lavoro, modello di dichiarazione dei requisiti;

Ricordato che l’uso della piattaforma è disciplinato dai documenti denominati 
“Manuali” presenti e scaricabili dal sito: WWW.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT;

 

Considerato che l’importo stimato dell’affidamento per i lavori di che trattasi 
ammonta € 38.031,00 oltre oneri per la sicurezza pari a €. 1.901,55 non soggetti a ribasso 
d’asta ed IVA;

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/7404 del 27.11.2017 che 
approva i  criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni delle risorse del fondo nazionale 
per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione ed assegna al Comune di San 
Giuliano Milanese un contributo pari ad € 175.000 circa;

 

Atteso che occorre procedere a prenotare impegno di spesa nel Cap. 2470 Missione 
4 Programma 2 per la somma di €  51.800 come da quadro economico allegato, a valere 
sul Cap. 405 “Fondo Nazionale per l’istruzione” del Bilancio corrente;

Dato atto quindi e ribadito, con particolare riferimento all’art. 192 del D. L.gs. 
267/2000:



- che con il contratto in argomento si intende procedere all’affidamento del lavoro di 
manutenzione straordinaria del manto di copertura dell’immobile di Via L. da Vinci 
 identificato al foglio 2 particella 17 ed attualmente destinato a Scuola Primaria e nella 
fattispecie della palestra
- che il contratto avrà ad oggetto il lavoro di cui sopra, da espletarsi secondo le modalità e 
le clausole previste dal foglio patti e condizioni allegato al presente atto;
-  che, la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.gs. 50/2016;
-  che si procederà:
a) secondo quanto previsto dall’art. 36, del D. L.gs. 50/2016, all’affidamento inerente il 
lavoro di che trattasi, mediante richiesta di offerta, utilizzando il sistema telematico 
SINTEL di ARCA (Agenzia regionale per gli Acquisti) messo a disposizione degli enti 
pubblici territoriali dalla Regione Lombardia;
b) di affidare l’intervento secondo quanto previsto dell’art. 95, lettera 4 comma b), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., con esclusione di offerte pari od in aumento;
c) che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;

Considerato che:

- nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo Codice 
Identificativo Gara il quale risulta essere Z7522FDA24;

 

- ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del 05/03/2014 dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici è prevista l'esenzione del pagamento della tassa gara per tutte le 
procedure il cui importo a base d'asta risulti inferiore ad € 40.000,00;

 

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

 

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

 

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;



VISTO il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. DI APPROVARE la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
- Lettera d’invito;
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Quadro incidenza percentuale mano d’opera per le categorie di lavoro
- Modello dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
18/04/2016 n. 50;
3. DI DARE ATTO che l’elenco delle ditte da invitare è sottratto all’accesso fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 
50/2016; gli stessi sono depositati agli atti di questo ufficio del Comune di San Giuliano 
Milanese;
4. DI DARE ATTO che l’aggiudicatario è assoggettato all’integrale rispetto degli 
adempimenti previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San 
Giuliano Milanese;
5. DI PRENOTARE l’impegno di spesa sul cap. 446/2018 Missione 4 Programma 2 per la 
somma di €  51.800 come da quadro economico allegato, a valere sul Cap. 405 “Fondo 
Nazionale per l’istruzione” del Bilancio corrente;

6. DI DECIDERE, per le motivazioni illustrate in premessa, che si procederà 
all’aggiudicazione mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016, effettuando l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, lettera 4 comma b), 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione di offerte pari od in aumento;
7. DI STABILIRE per la presente gara, l’utilizzo della piattaforma telematica di e-
Procurement SINTEL, messa a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione 
Lombardia;
8. DI DARE ATTO che per l'appalto in oggetto il codice CIG richiesto tramite il Sistema 
Informatico di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), risulta essere: Z7522FDA24
9. DI DARE ATTO altresì che all’aggiudicazione dei servizi di cui trattasi si procederà con 
separato provvedimento, una volta esperite le procedure di gara e che in tale sede, 
essendo stato definito, a seguito del ribasso offerto, l’effettivo, globale costo dei servizi, si 
provvederà ad impegnare la relativa spesa;
10. DI STABILIRE che:
- la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;
- la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.gs. 50/2016;



11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario 
per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00) 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/00;

12. DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

13. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 sul Procedimento 
Amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di 
Milano, al quale è possibile presentare i rilievi in merito alla legittimità del presente atto 
entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;

14. DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. Mobilità e Ambiente

Monica Leoni

Il Firmatario
CANDIANI EDOARDO MARCO / INFOCERT 

SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


